
    

Parrocchia Santuario MADONNA IN CAMPAGNA  
Viale Milano, 38 – Piazzale don Luigi Cassani  

Parrocchia SANTI NAZARO E CELSO – ARNATE 
Piazza S. Nazaro 4 

21013 GALLARATE (Varese)  

   

 

 

SESTA  DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE   

 

20  LUGLIO 2014

 

RICORDIAMO  
LA DOMENICA - FESTIVI 

 
LE SANTE MESSE 

seguono 
L’ ORARIO SEGUENTE: 

 

ARNATE 
SABATO 17.30 

DOMENICA  
9.00(Oratorio) - 

11.00 
MADONNA IN C. 
SABATO 18.30 

DOMENICA  
8.00 – 10-00 – 18.00 

 
L’ORATORIO  HA 

CHIUSO 
LA SUA ATTIVITA’ 

FERIALE 
 

Sia in ‘casa’ MIC 
Che in Montagna… 

appuntamento giovani ad ASSISI 
dal 4  all’ 8 agosto 

GRAZIE!!! 
A QUANTI  

HANNO RESO POSSIBILE 
QUESTA BELLISSIMA 

ESPERIENZA: 
DON VALTER – E LE  SUORE 
ANIMATORI - ANIMATRICI 
LAICI: una preziosa schiera di 
DONNE  e UOMINI, giovani e meno 
giovani,  che ogni giorno hanno dato 
tempo e capacità in una serie di  
prestazioni di qualità e di pregio 
Cuochi e cuoche… 
Pulizia e segreteria 
Attività ,Laboratori , Compiti 
Che resterà come premessa ricca di 

promessa per la ripresa a 
SETTEMBRE 

“INCONTRIAMO 

GESU’ “ 

 

Si tratta degli Orientamenti 
della Chiesa italiana per 
l’annuncio e la catechesi Il 21 

maggio l’Assemblea generale della 
Cei ha approvato Incontriamo 
Gesù. Orientamenti per 
l’annuncio e la catechesi in 
Italia. 
Non è certo un documento a mutare 
il volto della pastorale. Del resto 
neppure nel 1970, pubblicando Il 
rinnovamento della catechesi i 
Vescovi ebbero una simile pretesa. 
Riprendevano piuttosto in continuità 
alcune forti intuizioni del Vaticano II 
per verificare esigenze e 
orientamenti della catechesi. Il testo 
del ’70 fu seguito dalla stagione dei 
catechismi, accompagnati da alcune 
note pastorali sulla formazione e, 
più tardi, sull’Iniziazione cristiana. 
Negli anni è maturata l’idea di 
recepire quanto ritenuto valido del 
lavoro compiuto in oltre 
quarant’anni. 
Ecco perché del nuovo possiamo 
almeno segnalare: l’accento posto 
sull’annuncio, fin dal sottotitolo: 
ormai non è più possibile fare 
catechesi senza partire 
dall’evangelizzazione; la mediazione 
circa la collocazione dei sacramenti 
dell’Iniziazione nel cammino dei 
ragazzi, che rispetta la situazione 
variegata del nostro Paese e pone le 
basi per un lavoro di 
approfondimento e di verifica; le 
proposte dei laboratori sull’annuncio, 

della pastorale 0-6 anni e della 
formazione delle figure educative 
(per cui si invitano Diocesi e 
parrocchie - è la prima volta in un 
documento Cei - a «farsi carico dei 
costi economici della formazione 
iniziale e permanente dei propri 
catechisti»). 
I nuovi Orientamenti saranno presto 
disponibili : un’utile lettura estiva 
per preti, consacrate, formatori e 
altre figure della comunità educante 
che potranno cogliere le numerose 
sintonie con il percorso diocesano di 
rinnovamento dell’Iniziazione 
cristiana. 

MERCOLEDI’ 23  LUGLIO 
ORE 21.00 

CENTRO PARROCCHIALE  
PAOLO VI  -  M.I.C. 

CONSIGLIO PASTORALE 
INTER- PARROCCHIALE 
Odg.  Orario Messe Festive  

e Feriali 
‘appunti per il Vicario’ 

   

VENERDI’ 25 LUGLIO 
SAN CRISTOFORO 

Patrono della Città 
Messe ore 8.00 MIC 
          Ore 18.30 ARNATE 

ORE 11.00 S. MESSA 
CONCELEBRAZIONE 

IN BASILICA…partecipiamo! 
Ore 21.00 – Piazza Libertà 

BENEDIZIONE DELLA CITTA’ 
 

DOMENICA 27 LUGLIO 
GIORNATA MISSIONARIA  

PER IL CENTRAFICA  
 PADRE JOPHEF 

d. Carlo Manfredi:  tel 0331792630 - 3478277845  doncarlo-manfredi@virgilio.it - Rev. de Suore 0331796541 

d. Walter Sosio: tel. 0331 771393; 3474515873 valtersosio@libero.it     Diac. Andrea 3282496583 baga82@gmail.com                                                                               

segreteria ARNATE 3483898790   E-MAIL  segreteriaparrocoarnate@virgilio.it 



 

CALENDARIO  MESSE Dal  20 al 27  LUGLIO  2014 

DOMENICA 
20  LUGLIO 

IV DOPO PENTECOSTE 

“ Mosè” 

 

08.00 
10.00 
18.00 

RIGAMONTI FULVIO 

ROBERTA (Anniversario) 

ENRICO ED ENZO 

LUNEDI  
21  LUGLIO 

               Feria 
                Ms 3  

08.00 
 

FILO ARMANDO 

MARTEDI’  
22  LUGLIO 

S. M. Maddalena 
                 Ms3 +  S  

08.00 
 

FAMIGLIA SCALTRITTI 

 

MERCOLEDI’  
23  LUGLIO 

S. Brigida patrona E. 
Ms S 

08.00 RAIMONDI ROBERTO (ANNIVERSARIO) 

GIOVEDI  
 24  LUGLIO 

S. Giacomo Apostolo 
Ms S 

08.00 
 

MATTIONI CORRADO 

 

VENERDI’ 
25  LUGLIO  

 S. Cristoforo patrono 
della Città 

Messa propria 

08.00 
 

SCUDERI SILVANO E FAMIGLIA 

 

SABATO  
26  LUGLIO 

S. Gioacchino e Anna 
Ms 3 + S 

08.00 

18.30 
MATTIONI DARIO 

ANTONIETTA E CARLO MISMERIGO 

DOMENICA 
27  LUGLIO 

VII  DOPO PENTECOSTE 

“Giosuè” 08.00 
10.00 
 
18.00 

GHIRINGHELLI LENA 

LETASIELLI PIENO E RIPOSSI GIUSEPPE ED ELISA 

REGALIA - MERLOTTI 

                   

 

DOMENICA 
20 LUGLIO 

 TORNEO CALCIO ( Amicizia – Pino Conte) 

FINALISSIME!!!  – premiazioni       Vi spettiamo numerosi 
 

LUNEDI’ 21 21.00 LAB – ORATORIO  Verifica  -  programmazione 
 

MARTEDI’ 22  21.00 – 23.30 SERATA DI PREGHIERA IN SANTUARIO-ADORAZIONE 

MERCOLEDI’ 23  21.00 CONSIGLIO PASTORALE INTER-PARROCCHIALE 
 

VENERDI’  
S. Cristoforo 

patrono  
della Città 

Ricordiamo 
ore 11.00 
in basilica 

Concelebrazione 
presiede 

Mons. Ivano 
Valagussa 
prevosto 

25 La storia di san Cristoforo divenne famosa durante il Medioevo. 
Secondo la leggenda agiografica orientale, Cristoforo, un omone dall'aspetto animalesco, entrato nell'esercito imperiale, si 
convertì al cristianesimo e annunciò la sua fede ai commilitoni. Scoperto, venne sottoposto a numerose torture. Due 
donne, Niceta e Aquilina, che avrebbero dovuto corromperlo, furono invece da lui convertite. Alla fine Cristoforo venne 
decapitato. 
In Occidente prevalse invece un altro aspetto, quello legato al significato etimologico del suo nome: Cristoforo infatti 
significa, in greco, "(colui che) porta Cristo". Così la leggenda parla di un cananeo, per alcuni un gigante, che faceva il 
traghettatore su un fiume. Era un uomo burbero e viveva da solo in un bosco, di cui era padrone. Secondo alcune storie il 
fiume era in Licia. Una notte gli si presentò un fanciullo per farsi portare al di là del fiume; Reprobus (questo era il nome 
dell'uomo prima del battesimo, secondo alcune versioni), anche se grande e robusto, si sarebbe piegato sotto il peso di 
quell'esile creatura, che sembrava pesare sempre di più ad ogni passo. Il gigante sembrava essere sopraffatto, ma alla fine, 
stremato, riuscì a raggiungere l'altra riva. Al meravigliato traghettatore il bambino avrebbe rivelato di essere il Cristo, 
confessandogli inoltre che aveva portato sulle sue spalle non solo il peso del corpicino del bambino, ma il peso del mondo 
intero. Dopo aver ricevuto il battesimo, Cristoforo si recò in Licia a predicare e qui subì il martirio.Licia nel 250, durante 
la persecuzione dell'o, fu uic  

SABATO  
ore 8.00 
Santa 
Messa 

“ Auguri ai 
Nonni” 

26 SSanti Gioacchino ed Anna, genitori della B. V. M.  
I Vangeli non ci dicono nulla dei genitori della Vergine Maria, Anna e Gioacchino. Le notizie che ci 

sono state tramandate derivano dall’apocrifo Protoevangelo di Giacomo del secolo II, scritto 

redatto per appagare l’affettuosa curiosità dei fedeli. Vi si narra di Anna sterile e in età già 

avanzata. Per consolare i due coniugi, afflitti per mancanza di prole, apparve loro un angelo 

recante la buona novella che il Signore, al quale nulla è impossibile, avrebbe concesso nella loro 

vecchiaia il più bel fiore dell’umanità: Maria, che divenne la madre del Salvatore.  La storia di 

Giacchino e Anna è splendidamente rappresentata negli affreschi di Giotto della cappella degli 

Scrovegni a Padova. Non ha una base storica, ma si fonda sulla fede nella continuità del disegno 

salvifico di Dio che da Abramo, attraverso le generazioni successive, giunge fino a Gesù, 

rivelando in ogni passaggio della storia della salvezza la fedeltà della condiscendenza divina 

verso il genere umano. 
  

 

 


